
 

 
 

 
PROTOCOLLO SAR-COV.2   

50° Gran Premio Capodarco – Comunità di Capodarco 
Capodarco 16 Agosto 2022 

 
Il Gruppo Ciclistico CAPODARCO asd con sede in Piazza della Libertà a Capodarco (FM) 
regolarmente affiliato alla Federazione Ciclistica Italiana ha identificato le misure e le norme 
comportamentali che regolano la manifestazione di ciclismo internazionale che si svolgerà a 
Capodarco il 16 agosto 2022. 
La manifestazione avrà inizio alle ore 8.00 e terminerà alle ore 18.00 del 16 agosto 2022. 
 
Alla luce dell’attuale situazione e vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28.04.2022 e a 
prescindere da quali saranno gli sviluppi della pandemia, l’organizzazione, in stretta  collaborazione 
con il responsabile sanitario della manifestazione, ha predisposto il presente Protocollo Covid al 
quale tutti i partecipanti all’evento dovranno attenersi. 
Fanno eccezione le squadre partecipanti alla gara, le cui misure di sicurezza sanitaria sono fissate 
in conformità al protocollo stabilito dall’Unione Ciclistica Internazionale del 24 giugno 2022. 
Il sito di gara per gli atleti verrà suddiviso in 2 zone: “ Zona Gialla - Zona Verde “ (vedasi mappa 
zone protocollo covid). 
Sulla base delle vigenti disposizioni UCI è consentito l’ingresso all’ area riservata ai Team  (zona 
gialla) solo agli atleti ed accompagnatori accreditati (3 per ciascuna Società con  5 atleti partenti) a 
per evitare uno stretto contatto con il pubblico. 
La funzione di Responsabile medico COVID è attribuito alla Dr. Sara Sciopini, cell. (+39) 333 
1773807. 
 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
        1)   La partecipazione al 5 0  °  G . P .  C a p o d a r c o -  C o m u n i t à  d i  C a p o d a r c o ,  G a r a  
Ciclistica Internazionale Cl. 1.2 MU-Under 23,  è da ritenersi tassativamente interdetta per le 
seguenti categorie di soggetti: 
a)     che abbiano contratto il COVID-19 e abbiano la malattia in corso (tampone positivo) anche 
se totalmente asintomatici. 
b)     che abbiano anche uno dei seguenti sintomi riferibili al virus, tra i quali, a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia,  dispnea, mialgie, diarrea,  
anosmia, ageusia. 
c)     soggetti che abbiano una anamnesi positiva per contatti con soggetti che siano risultati 
positivi al Covid anche se asintomatici (familiari, conoscenti, atleti, DS, componenti del team 
societario etc.). 
 
       2)   Per ragioni di sicurezza, nessuno sarà autorizzato a ritirare l’accredito p e r  a l t r i . 
Gli ampi parcheggi delle squadre “ Area Gialla “ sono posti ai lati di Via Valscura, su aree private 
delimitate, al quale possono accedere solo atleti e accompagnatori accreditati.  
Mentre l' “ Area Verde “ si definisce nel breve tratto dell' allineamento della partenza di Via Papa 
Giovanni XXIII e alla zona adiacente l' arrivo di Via Indipendenza.. 
 
      3)   Laddove si presentassero casi, sarà cura del medico referente Covid eseguire visite 
mediche e indagini anche a mezzo tampone rapido antigenico, predisponendo l’isolamento della 
persona in caso di positività. 
 



NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO  
Nel corso della manifestazione o nell’imminenza della stessa, tutti gli accreditati sono tenuti a 
informare, senza alcun indugio, lo staff medico e il referente Covid nel caso di sintomi e in caso di 
contatti con persone risultate positive al Covid-19 o sospette ed in attesa di tampone. 
Lo staff medico si impegna a intervenire immediatamente ed eseguire un tampone antigenico 
rapido a chi eventualmente si trovasse in tale situazione. 
In caso di positività il personale sanitario procederà al trattamento del paziente secondo i protocolli 
emanati dal Ministero della Salute e dal CTS. Lo staff medico deciderà, a suo insindacabile 
giudizio, per l’eventuale ospedalizzazione o per il trasporto al domicilio con il mezzo più idoneo 
fornendo l’assistenza sanitaria necessaria. 
Durante gli spostamenti in auto viene richiesto di indossare obbligatoriamente la mascherina. 
Il conducente di ogni veicolo al seguito della manifestazione dovrà farsi cura di igienizzare 
l’abitacolo e, se necessario, anche più volte nel corso della stessa giornata con una soluzione di 
alcool al 70%. 
Nelle aree organizzative di partenza ed arrivo verranno stabiliti dei percorsi differenziati di accesso 
ed uscita. 
L’accesso alle aree organizzative sarà permesso solo ai possessori di apposito accredito sul 
quale è riportato il contrassegno che autorizza l’ingresso nell’area specifica. 
I servizi igienici in sede di partenza e arrivo verranno sanificati periodicamente a cura del comitato 
locale e secondo la normativa vigente. 
 
PRESENZA DEL PUBBLICO ALL’EVENTO 
La partecipazione del pubblico all’evento è libera, nelle aree imminenti la partenza e l’ arrivo 
l’organizzazione avrà cura di diffondere messaggi vocali per  invitare sia gli addetti che il pubblico 
a comportamenti idonei, quali rispetto del distanziamento 
 
CERIMONIE  DI  PREMIAZIONE  
La cerimonia protocollare sarà effettuata sul palco adiacente la tribuna d’arrivo  per ridurre i 
contatti esterni.  Al fine di limitare il numero di atleti che ricevono i premi nello stesso momento, la 
cerimonia protocollare è limitata ai primi tre classificati, al vincitore del Gran Premio della 
Montagna e dei Traguardi Intermedi. 
 Durante la cerimonia è richiesto agli atleti, e a chiunque altro coinvolto, di usare la mascherina. 
I premi saranno posizionati sul palco, debitamente igienizzati, e ritirati dagli stessi atleti dopo 
essersi disinfettati le mani; 

Durante la cerimonia di premiazione i corridori dovranno evitare di stabilire contatti fisici tra loro e 
fare uso della mascherina; 

Tutti gli accreditati alla cerimonia dovranno indossare correttamente la mascherina protettiva; 

Sarà creato un piano di circolazione a senso unico per il traffico pedonale intorno alla tribuna e al 
podio   nella zona premiazioni. 

Gli atleti che non prendono parte al protocollo, dopo l'arrivo proseguono e raggiungono l'area 
riservata alle squadre, ad eccezione degli atleti che devono sottoporsi al controllo antidoping. 

 

Capodarco, li 30 luglio 2022                                    Il Presidente 

                                               Gaetano Gazzoli   

 
 
 
 
 


